
GELINDO DEI MAGREDI, COUNTRY RESORT
Una vacanza per assaporare il Friuli Venezia Giulia, una terra unica costituita da borghi, castelli, santuari e 
“giacimenti del gusto”, che ti daranno l’ebbrezza di respirare l’atmosfera dei tempi passati e ritrovare il senso 
perduto della genuinità campagnola, emozioni che puoi ritrovare presso il podere di Gelindo dei Magredi. 

Riconoscere il cibo genuino e di scoprire  come si producono gli alimenti che costituiscono i nostri menù. La 
nostra missione consiste nel coinvolgere i nostri ospiti nella conoscenza delle  coltivazioni condotte con “buona 
pratica biodinamica” e di far apprezzare i veri sapori degli alimenti prodotti secondo natura. 
I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici, le vigne, le funzionali scuderie con campi scuola e maneggio coperto, 
parco biciclette e carrozze completano la struttura, ideale per una vacanza a stretto contatto con la natura. 

Tutto ciò rende Gelindo dei Magredi un Country Resort ideale, sia per un breve soggiorno che per una vacanza 
all’insegna del “vivere bene”...l’attenzione ed il rispetto per la natura, il concetto di ecosotenibilità alimentare ed 
energetica e la conversione di parte delle coltivazioni in biologico trovano terreno fertile nel desiderio della nostra 
famiglia, che desidera proporsi come esempio virtuoso del vivere con basso impatto ambientale.

LA NOTTE DI SAN SILVESTRO...
Per la serata di !ne anno abbiamo organizzato il Gran Veglione di San Silvestro!
Nelle pagine seguenti si trova il dettaglio dei menù de dei costi a persona.

Proponiamo 3 diverse feste in di"erenti sale, nel cuore della realtà turistica del podere:
- Veglione per le Coppie con musica dal vivo e la nostra cantante Anairò!
- Veglione per le Famiglie con bambini, con animazione per i più piccoli e djset dal vivo per tutti
- Veglione per le Coppie adulte più tranquillo e con musica di sottofondo

Il piacere delle feste in campagna...Nihil Agricultura Melius...(Cicerone)

VACANZA  DI FINE ANNO
GRAN VEGLIONE DI SAN SILVESTRO
IN HOTEL OPPURE IN CAMPEGGIO !"!#
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Trattamento: pernottamento nella camera concordata e colazione al bu!et
Altri servizi inclusi: aperitivo di benvenuto, un’attività didattica in fattoria a persona, omaggio dell’arrivederci
Periodo dell’o"erta: programmazione libera nel periodo dal 28 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023
Alloggi disponibili: camera matrimoniale uso singola, camera family oppure camera doppia/matrimoniale comfort
Servizio camera: non è previsto il rassetto camera giornaliero, che però può essere eseguito a richiesta e conteggiato a parte

Ulteriori pasti esclusi, ma disponibili alla carta durante tutte le giornate di soggiorno
I ristori di famiglia sono aperti e disponibili durante tutte le serate del vostro soggiorno

Per ulteriori informazioni o personalizzazioni non esitate a contattarci

SOGGIORNO  FAMIGLIE IN HOTEL
OSPITI OFFERTA 1 NOTTE OFFERTA 2 NOTTI OFFERTA 3 NOTTI
1 adulto # 70,00 # 127,00 # 134,00
2 adulti # 95,00 # 164,00 # 228,00
Bambini nati dopo il 31/12/19
alloggio gratis, eventuali pasti alla carta Ev. costi alla carta Ev. costi alla carta Ev. costi alla carta

Bambini 3-4 anni* # 33,00 # 56,00 # 76,00
Bambini 5-8 anni* # 37,00 # 62,00 # 84,00
Bambini 9-14 anni* #43,00 # 71,00 # 96,00

  * Il pernottamento dei bambini è calcolato in camera con i genitori

SOGGIORNO COPPIE IN HOTEL
OSPITI OFFERTA 1 NOTTE OFFERTA 2 NOTTI OFFERTA 3 NOTTI
1 adulto # 85,00 # 147,00 # 204,00
2 adulti # 120,00 # 204,00 # 283,00

La quota comprende: brindisi e stuzzichinio di benvenuto all’arrivo, acqua e succo della fattoria nel frigobar, materiali infor-
mativi dell’area e del Friuli a richiesta in reception, pernottamenti per le date concordate nell’alloggio scelto, omaggio alla 
partenza con prodotti della fattoria.

Inoltre l’ospite ha diritto ai seguenti bene!t: vita nella fattoria e animazioni gratuite (una compresa nel soggiorno, altre 

attività disponibili a pagamento), biciclette in uso gratuito, gita in carrozza, degustazioni nella cantina “Wine Shop” di Gelindo 
al costo speci"cato, sconto del 5% negli acquisti di vino e gastronomia della fattoria, uso della lavanderia al costo speci"cato

La quota NON comprende: pasti e bevande non inclusi, veglione di San Silvestro (vedi quotazioni a parte), guide e 
accompagnatori o trasporti ed ingressi ai musei e cantine, permessi e uso di attrezzature per escursioni e visite, costo 
dell’eventuali animazione in fattoria (qualora vi siano animazioni a pagamento e non comprese), quanto altro non previsto alla 
voce “comprende”.

Le camere:
Camere da 3 stelle super: 
stanze spaziose, arredate country life, dotate di bagno interno, clima, asciugacapelli, tv, frigobar e wi-" gratis.

Per ulteriori informazioni cliccate sui link di descrizione dei servizi:
http://www.gelindo.it/it/ospitalita/le-abitudini-di-casa
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Il campeggio fa parte dell’Azienda Agricola Fattoria Gelindo ed è composto da 18 piazzole di recente ristrutturazione, 
con pavimentazione salvaprato in cemento e ombreggiate da una profumata pergola di vite uva fragola.
L’area è dotata di colonnine per il carico dell’acqua, piazzola per lo scarico delle acque bianche e nere, illuminazione notturna 
libertà di entrata e uscita, colonnina per la corrente elettrica (max 1,5kw), acqua potabile, utilizzo degli spazi comuni  del podere, 
previo accordo con la reception.
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Durata: proponiamo un soggiorno della durata da 1 a 3 notti, anche prolungabile
Trattamento: pernottamento in piazzola Agricampeggio, aperitivo di benvenuto, omaggio dell’arrivederci
Periodo dell’o"erta: programmazione libera durante le giornate che desiderate trascorrere nel Country Resort

Per ulteriori informazioni o personalizzazioni non esitate a contattarci

SOGGIORNO IN CAMPEGGIO

 OSPITI OFFERTA 1 NOTTE OFFERTA 2 NOTTI OFFERTA 3 NOTTI
 1 adulto # 19,00 # 38,00 #52,00
 2 adulti # 34,00 # 64,00 # 96,00
Ulteriori adulti # 9,00 # 18,00 # 26,00

 Bambini nati dopo il 31/12/19

 Bambini 3-4 anni* # 3,50 # 7,00 # 11,00
 Bambini 5-8 anni* # 4,00 # 8,00 # 11,50
 Bambini 9-14 anni* # 4,50 # 9,00 # 13,00

La quota comprende: brindisi di benvenuto all’arrivo, materiali informativi dell’area e del Friuli, sosta in una piazzola, uso dei 
servizi igienici e docce della fattoria, utilizzo delle colonnine per corrente ("no a 1,5 Kwh) e del vuotatoio, uso dei barbeque, 
omaggio dell’arrivederci 

Inoltre l’ospite ha diritto ai seguenti bene!t:  vita nella fattoria didattica, biciclette in uso gratuito, gita in carrozza  a richiesta, 
visita e degustazioni nella cantina di Gelindo a richiesta (vedi dettaglio), sconto del 5% negli acquisti di vino e gastronomia della 
fattoria, uso della lavanderia (rimborso spesa per corrente e stiratura), sconto 5% dal listino per i consumi nel ristori di famiglia, 
sconto 15% dal listino del ristorante per ordini di  “pietanze per asporto”

La quota NON comprende: pasti e bevande non compresi, guide e accompagnatori o trasporti ed ingressi ai musei e cantine, 
permessi e uso di attrezzature per escursioni e visite, costo di eventuali animazione in fattoria non comprese nell’o!erta

Disponibilità di “servizio colazione” a pagamento: 
• Gran colazione al Bu"et dolce e salata, calda e fredda: succo di mela bio, the, ca!è, latte, frutta, brioche e dolci fatti in 

casa, pane, yogurt, miele, confetture della fattoria, uova, salumi, formaggi delle Dolomiti Friulane...
• Colazione al Banco Bar, da pagarsi al consumo secondo i prezzi del bar

Per ulteriori informazioni cliccate sui link di descrizione dei servizi:
http://www.campingfriuli.bio



LA VACANZA DI CAPODANNO IN CAMPAGNA
Cosa potete fare durante la vacanza?

Venerdì 30 dicembre 2022
MATTINO: 
Visita autogestita a Maniago, dove iniziano le DOLOMITI FRIULANE, al suo Duomo, al centro 
storico, il Museo dell’arte fabbrile al Coricama ed il Museo delle biciclette.

Visita autogestita alla splendida Po"abro, paese dei presepi: decine di presepi trasformano 
Po!abro, uno dei cento Borghi più belli d’Italia, in un "abesco museo all’aperto. Caratteristica della rassegna è 
infatti che tutti presepi sono esposti negli angoli più suggestivi del borgo. A realizzarli sono artisti e appassionati di 
tradizioni popolari, ma anche le famiglie e le associazioni del paese.

POMERIGGIO
Ore 19.00 nella “Cantina Wine Shop” dei Gelindo...Food & Wine Tasting
I Gelindo vi faranno conoscere i tesori dell’enogastronomia dell’area di Pordenone.
Assaggerete tre vini di!erenti accompagnati da salumi e formaggi tipici del territorio.

(Costo a persona # 10,00)



Sabato 31 dicembre 2022
MATTINO: 
Escursione autogestita consigliata a Spilimbergo, la città del Mosaico: visita alla scuola di mosaico e al Centro
storico, il mercato settimanale e aperitivo al Bacaro con Friulano e baccalà.

SCUOLA MOSAICISTI DI SPILIMBERGO
Prima del mosaico, sono le pietre frantumate dei greti che le vene d’acqua compongono in disegni e irrigano di luce.
Così si esprime Novella Cantarutti. Così potrebbe cominciare il racconto della meravigliosa avventura della Scuola 
di Mosaico di Spilimbergo. Con la rinascita artistica del XVI secolo, si può ragionevolmente dire che cominci anche 
la moderna storia dei terrazzieri (dal fr. terrassier sono gli operai specializzati nella pavimentazione a terrazzo) e dei 
mosaicisti friulani, soprattutto provenienti dallo spilimberghese, in particolar modo da Sequals e Solimbergo, paesi 
attorniati dai vasti ghiaieti del Meduna e del Cellina, del Cosa e del Tagliamento, provvisti di quantità illimitate di 
materiale lapideo. Una visita molto consigliata, una esperienza unica!

POMERIGGIO: 
Dalle 14.00 alle 15.00  La Crespella Dolce dei Magredi
Laboratorio alimentare per piccoli e grandi cuochi: subito dopo pranzo, presso una delle terrazze, bambini ed adulti 
potranno preparare la propria crespella dolce. Dalla pastella, alla cottura alla farcitura, sarà la nostra animatrice Rosy 
a seguirvi nella vostra speciale preparazione.

alle 15.00 alle 16.00  In carrozza nei Magredi
Lasciatevi sedurre da una nostalgica passeggiata, scandita dal ritmo antico degli zoccoli  del nostro amico cavallo, 
per scoprire insieme le bellezze dei Magredi e della Fattoria Gelindo.

Dalle 15.30 alle 16.30  Battesimo a Cavallo: l’emozione della prima volta in sella. 
Per grandi e piccini, l’emozione di salire a cavallo per la prima volta. Una emozione da non perdere.

Dalle 16.30 alle 17.30 Laboratorio alimentare per adulti e bambini con la nostra Valentina
Dalla farina ai biscotti, impasteremo assieme e faremo i Biscotti Zaletti! (Costo # 7,00 a partecipante)



Domenica 1 gennaio 2023
MATTINO: 
Si va sulla neve!! - Gita a Piancavallo e visita al Parco di Nevelandia!
Piancavallo è la località sciistica più vicina delle Dolomiti Friulane. Il centro del paese si trova a 1500 metri di altitudine. 
Con la seggiovia è possibile salire al Ri"ugio Anreri, a 1650 metri, mangiare e bere sulla terrazza eterna, dove nelle 
migliori giornate è possibile vedere anche "no al mare. 
Nevelandia è un parco dei divertimenti sulla neve, dedicato a bambini e adulti. Bob, slittino, semplici giochi anche 
per i più piccoli ed un rifugio accogliente dove poter mangiare o bere qualcosa di caldo.
Lezioni individuali, lezioni di gruppo, passeggiate sulla neve, pattinaggio al palazzetto del ghiaccio...Piancavallo, un 
luogo splendido dedicato alle attività invernali ed alle famiglie!

La mattina o il pomeriggio...Visita alla città di Pordenone e pattiniamo sul ghiaccio in piazza!
Pordenone vestita a festa è un’uscita da non perdere. Negozi sempre aperti, chiosco nell’ampia e vitale Piazza XX 
Settembre per bere un buon aperitivo e la pista di pattinaggio...proprio sul ghiaccio, aperta per adulti e bambini! 
La città si veste a festa con luci e addobbi! 
Nella centrale piazza XX Settembre, oltre al grande abete addobbato, vengono collocate le caratteristiche casette 
dei Mercatini di Natale. 
Per tutta la durata del periodo natalizio, giochi, divertimenti, spettacoli e incontri animano la città e le sue vie. A 
Pordenone c’è un must da vedere, nella Loggia del Palazzo Municipale: è il tradizionale presepe che di anno in anno 
si popola di nuove statue in legno a misura d’uomo realizzate da artisti provenienti anche dalle regioni limitrofe.

POMERIGGIO: 
alle 15.00 alle 16.00  In carrozza nei Magredi
Lasciatevi sedurre da una nostalgica passeggiata, scandita dal ritmo antico degli zoccoli  del nostro amico cavallo, 
per scoprire insieme le bellezze dei Magredi e della Fattoria Gelindo.

alle 16.30 - “Si va dalle Mucche”! (con macchine proprie)
Visita alla stalla “del Venante” (Famiglia Caron) dove si tiene l’allevamento della Pezzata Rossa Friulana, posto alla 
con#uenza dei torrenti Cellina e Meduna. Assisteremo alla mungitura delle mucche, osserveremo e accarezzeremo 
i vitellini di pochi giorni. Ritrovo alla reception alle ore 16.30 (Distanza della stalla al podere dei Gelindo circa 4 Km).

Ore 19.00 nella “Cantina Wine Shop” dei Gelindo...Food & Wine Tasting
I Gelindo vi faranno conoscere i tesori dell’enogastronomia dell’area Pordenone. 
Assaggerete tre vini di!erenti accompagnati da salumi e formaggi tipici del territorio. (Costo a persona # 10,00)

Degustazione guidata da Gelindo Trevisanutto - Tel. 335-7170805

Ore 20.30 Cena alla carta con musica di sottofondo
Musica di sottofondo, prodotti tipici. La cena si terrà nella  sala Corte dei 20, il ristorante più amichevole dei Gelindo 
dove la buona cucina incontra l’allegria.



Martedì 2 gennaio 2023
Mattino:

Lauta e gustosa colazione in fattoria...
Un saluto agli animali e ai contadini!...Omaggi agli ospiti e arrivederci alle prossime 
Feste!...ma se desiderate vivere la giornata nel podere sarà un piacere trascorrerla 
insieme a voi!

Suggeriamo, durante la vacanza o come ultima attività, una visita alla manifestazione “Presepi di Sabbia”
che si tiene a Lignano Sabbiadoro, a circa un’ora da Vivaro, proprio sul lungomare. L’atmosfera del mare d’inverno e 
la bravura degli artisti che con la loro maestria realizzano vere e proprie magie con la sabbia!! 
Il tema sulla nuova edizione verrà svelato a breve!
Una mostra che nella scorse edizioni superò più di 60.000 visitatori per ammirare queste stupende creazioni con e 
sulla sabbia ottenendo un grande successo e consensi favorevoli vista la grande maestria artistica delle opere.  
Il presepe viene eseguito con 150 metri cubi di sabbia modellati su una super"cie coperta di 400 mq, fra questi 200 
mq. di scultura.

Sperando possiate trascorrere una serena vacanza in fattoria, con l’auspicio 
che possiate ritrovare il senso perduto della genuinità campagnola, delle 
emozioni e dei saporì antichi, vi salutiamo cordialmente e speriamo di 
potervi accogliere a braccia aperte...

...vi aspettiamo, la Famiglia dei Gelindo!



La regione Friuli Venezia Giulia
È la regione piu’ esotica d’Italia, terra di con"ne, porta d’Oriente, crocevia di popoli e culture, con una grandissima 
varietà ambientale e culturale. Un piccolo compendio dell’universo da percorrere in un’ora di automobile. 

Dalle Dolomiti al mare Adriatico, dal Collio alla pianura veneta, il Friuli ti accoglie sorridente con una variegata 
esposizione di ambienti diversi da gustare poco a poco, nel ritmo antico, memori di Lord Byron e James Joyce. 
La posizione del Friuli, adagiato tra le Alpi Carniche ed il mare Adriatico, presenta paesaggi indimenticabili passando 
dalle montagne innevate, alla verdissima pedemontana, alle dolci zone collinari, alla ordinata e ridente pianura ed 
in"ne alle spiagge dorate, le più pulite dell’alto Adriatico.
Da Venezia a Trieste, per poi giungere !no all’Austria scoprirete una natura esuberante, tesori d’arte e 
prodotti tipici come i vini bianchi Collio e Grave, il prosciutto di San Daniele e il sidro biologico dei Magredi. 
Sarà una vacanza piacevole, con gente generosa e cordiale che ti farà sentire ospite unico “come nella casa di un 
fratello con cui si va d’accordo” (E Hemingway).

I Magredi, riscoprire il cielo e la terra
L’antica “Vivarium”, luogo prediletto dai romani per la caccia a cavallo, ha la peculiarità di trovarsi nei Magredi, 
toponomastico di chiara origine celtica che indica una vasta pianura alluvionale (magus)posta ai piedi delle 
Dolomiti Friulane e solcata dai "umi (ritus) Cellina, Meduna e Colvera: (Magus ritus, la terra tra i "umi) un Parco 
naturale di circa 300 chilometri quadrati ornata di una vegetazione, simile per molti aspetti alla steppa russa che 
presenta un insieme di rarità botaniche quali la Cambre Tataria.

Parte del territorio, ambito di tutela ambientale e Zona di Protezione Speciale per l’avifauna, è composto 
da ampi prati vergini su cui galoppare “ a briglie sciolte”, il resto è il terreno ideale per la coltivazione 
delle viti che danno origine ai famosi “ Vini dei Magredi”.

Il Resort e la Fattoria Didattica, Nihil Agricultura Melius (Cicerone)
Gelindo dei Magredi, un organizzato e tranquillo centro di turismo rurale situato nel verde della campagna di 
Vivaro, poco a nord di Pordenone. Si tratta di un podere di 15 ettari in cui sono inseriti l’albergo- ristorante; gli 
alloggi agrituristici, con camere dotate di servizi interni, tv e clima; saletta riunioni con “fogolar”, piscina 
e area benessere, agricampeggio con specchio d’acqua e giochi per i ragazzi, la cantina e il laboratorio per le 
conserve.

I MAGREDI ED IL FRIULI VENEZIA GIULIA...
...molteplici strade, un’unica meta!



I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici; le vigne; la cantina; il piccolo museo della vita contadina, le funzionali 
scuderie con campi scuola e maneggio coperto, parco biciclette e carrozze completano la struttura, ideale per una 
vacanza a stretto contatto con la natura. 

La famiglia Trevisanutto, discendenti da Gelindo, un nobile cavaliere ungherese, struttura l’azienda agricola nel 1970 
come modello di produzione agricola sostenibile per l’attività agrituristica e centro didattico per la conoscenza delle 
attività agricole: (Fattoria Didattica). 

Azienda agricola, il ristorante e la vendita
Colture e Pietanze secondo Natura
Una sosta all’insegna dell’allegria e della genuinità con pietanze della tradizione contadina derivate da prodotti 
agricoli della fattoria biologica. Cibi saporiti, vini generosi, ospiti cordiali e l’accogliente atmosfera saranno i 
protagonisti di un felice incontro in questa terra contadina, magra, ma schietta come i suoi frutti.

La formulazione delle pietanze privilegia i prodotti tipici friulani e prevede, per la maggior parte, l’utilizzo di prodotti 
stagionali, coltivati o allevati direttamente nella fattoria di famiglia: niente stereotipati e anonimi piatti internazionali, 
ma gustosi salumi, fragranti formaggi, profumate minestre, pollame della corte, verdure dell’orto e dolcetti genuini 
fatti in casa. 

Prepariamo queste pietanze secondo ricette tratte da antichi ricettari friulani, ma rivisitate in chiave moderna: 
pochi grassi e un’accurata lavorazione per conservare i  sapori della tradizione.
Lo Spaccio Agricolo Campagna Amica e Il Buteghin: alimenti dei Magredi, unici e inimitabili Vini, salumi, formaggi, 
ortofrutta fresca e conserve alimentari di produzione propria e delle fattorie Friulane. Le produzioni agricole derivano 
da coltivazioni con metodi naturali, ma solo il succo di mela e altra frutta riportano in etichetta il certi"cato biologico. 



Gran parte dei prodotti agricoli derivano in prevalenza da coltivazioni della fattoria di Gelindo, accudita 
direttamente dalla famiglia Trevisanutto; le delicatezze inserite nella lista il Buteghin dei Gelindo sono 
acquistati da artigiani che rispettano il nostro Disciplinare per la produzione di alimenti naturali. 

Gli alimenti trasformati non contengono additivi chimici e la conservabilità è dovuta soltanto a trattamenti termici. 
I vini contengono sol"ti nella quantità minime prescritte dalle normative. 

La Visita al Podere:
Un itinerario da percorrere a piedi o (in casi da concordare) in agribus e carrozza 

Planimetria con descrizione:  http://www.gelindo.it/it/ospitalita/visita-alla-fattoria-gelindo

Descrizione sommaria dell’itinerario nel podere
• Casarossa, residenza padronale con sala fogolâr per didattica e riunioni 
• Palamagredi, imponente costruzione adibita a maneggio coperto e rassegne agricole
• Campi sperimentali: coltivazioni di specie vegetali rare quali miglio, panico, grano saraceno, camut, 

topinanbur, lavanda, rosa canina
• Cavallerizze in sabbia per allenamento e addestramento dei cavalli e dei cavalieri
• Porchiland: pascoli ombrosi dove scorazzano liberi mandrie di maiali delle antiche specie 
• Frutteto di more, lamponi, ribes e altre varietà di frutta di bosco; potete cogliere e mangiare 

tranquillamente i frutti: sono trattati con prodotti a basso impatto ambientale.
• Pascoli erbosi dedicati ai bovini e ai grossi animali
• Serre-tunnel per ortaggi: vengono coltivati con metodo biologico le verdure che gusterete nel ristoro 

agrituristico; gli asparagi verdi del Meduna vengono coltivati all’aperto.
• Area campeggio per escursionisti, attrezzata con piazzole di sosta ricoperte di uva fragola,  locale 

servizi con angoli cottura, laghetto con anatre ornamentali e zona relax con giochi rustici.
• Rifugio dei Benendanti – casa Viola centro servizi per il campeggio e per i  turisti giornalieri. É attrezzata 

di bagni, wc, docce, ampio porticato con caminetto, lavelli, frigo e cucina. Prati, laghetto, piccoli frutti, 
barbeque, polentarie e capanna celtica completano l’area.  

• Erbario delle aromatiche, che raccoglie circa 60 specie diverse di "ori ed erbe aromatiche usate per 
preparazioni gastronomiche: un esplosione di colori e fragranze che lasceranno un intenso ricordo 

• Parco faunistico che consiste in voliere di “polastri” e altri volatili da cortile con anche cavalli, pony, 
asini, capre, pecore, daini, conigli, ecc...

• Scuderie e selleria per i cavalli in lavoro e allenamento
• Piccolo museo della vita contadina che raccoglie utensili e carrozze sia moderni che d’un tempo 
• Cantina e Spaccio agricolo: locale per esposizione e vendita dei prodotti agricoli trasformati...vini, 

succo di mela, sidro, aceto di mele, confetture, mieli, farine e altri prodotti
• Atelier: sala polifunzionale con video proiettore ideale per didattica, proiezioni e corsi creativi di 

mosaico e cesteria 
• Lataria dei Magredi: storica costruzione in pietra squadrata, costruita nel 1929 come casei"cio; dopo 

una sapiente ristrutturazione è adibita ad agriturismo con camere d’epoca e salette ristoro


